
 

 

 

 

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019 

Pag. 1 
FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera 

 

DELIBERAZIONE N. 7 

Seduta del CdA del 29/06/2017 

 

OGGETTO: Approvazione del Protocollo  d'intesa tra Fondazione Matera-Basilicata 2019, 

Provincia di Matera e enti territoriali del Comune di Modena per il potenziamento dei 

rapporti fra i territori di Matera e i territori di Modena in vista delle celebrazioni di Matera 

Capitale Europea della Cultura per il 2019 . 

 

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 29/06/2017 alle ore 9,30  nella sede dell’Ente sita in 
via Madonna delle Virtu’, snc 

 

N. Nominativo Funzione Presente Assente 

1. Aurelia Sole Presidente X (VC)  

2. Salvatore Adduce, delegato da Raffaello 
Giulio De Ruggieri 

Componente     X  

3. Francesco De Giacomo Componente  X 

4. Elio Manti, delegato da Maurizio Marcello 
Pittella 

Componente X (VC)  

5. Angelo Tortorelli Vicepresidente    X  

Segretario: Direttore Generale, Paolo Verri 

 

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si 
compone di n. 7 pagine e di n.1 allegato. 

 

 

Parte riservata all’Ufficio Amministrazione e Finanza 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Timbro e firma  

Matera, 29/06/2017 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

OGGETTO: Approvazione del Protocollo  d'intesa tra Fondazione Matera-Basilicata 2019, 
Provincia di Matera e  enti territoriali del Comune di Modena per il potenziamento dei 
rapporti fra i territori di Matera e i territori di Modena in vista delle celebrazioni di Matera 
Capitale Europea della Cultura per il 2019. 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che: 

1. la Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di 
candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 e in particolare: 
gestisce i progetti intrinseci e le attività conseguenti; promuove e organizza eventi, 
manifestazioni collegate e funzionali alle attività del dossier; promuove la ricerca di 
partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e 
raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier; 
effettua studi, ricerche e analisi di fattibilità funzionali al dossier; realizza iniziative di 
animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e 
realizzate; realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate; stipula e 
gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia 
considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione; 

2. che con D.M. n. 230 del 01/05/2016, il MiBACT ha approvato il programma degli 
interventi definito di intesa con il Sindaco di Matera, identificando un programma di 
opere pubbliche per un importo complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il 
Comune di Matera ed un programma di azioni immateriali a valere sul dossier Matera 
2019 beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019, per un importo complessivo di 
11 milioni di euro, corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso; 

3. nell’ambito delle attività previste dal Disciplinare per l’attuazione del programma di 
interventi “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” - Art. 1 c. 345 della L. 28 
dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal 
MIBACT, Comune di Matera e Fondazione, sono previste specifiche attività di assistenza 
tecnica da realizzare attraverso personale della Fondazione, fra cui l'acquisizione di beni e 
servizi e la rendicontazione finanziaria; 
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4. con DGR n.402 del 31/3/2015, la Regione Basilicata ha assegnato il finanziamento 
dell’intervento denominato “Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 
2019” per uno stanziamento complessivo di 1.500.000 € a valere sul Fondo di Coesione e 
Sviluppo - Del. CIPE n.28/2015; 

5. con DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, la 
Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in 
attuazione della Delibera CIPE n.26/2016, che individua l’area di intervento n.4 Turismo 
e cultura, partendo da Matera Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la 
Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari delle risorse per l’attuazione; 

 

Evidenziato che: 

• che lo statuto della Fondazione Matera - Basilicata 2019, prevede che essa si avvale della 
collaborazione di strutture regionali, agenzie, fondazioni, soggetti in house ed enti di 
partecipazione pubblica, che operano nei settori d'interesse della Fondazione e che 
condividono finalità ed obiettivi, nel rispetto delle reciproche autonomie e funzioni; 

• che la città di Matera ritiene fondamentale che il titolo di “Capitale Europea della Cultura 
per il 2019” si riveli un’occasione vera di sviluppo e valorizzazione del territorio, volano 
di crescita e di coesione per Matera, i territori contermini e la Basilicata tutta. Pertanto, 
intende fare in modo che siano attivati e perseguiti tutti i processi necessari a rafforzare le 
eventuali collaborazioni interistituzionali utili a perseguire questo obiettivo; 

• che il territorio provinciale di Modena presenta un ricco patrimonio di giacimenti culturali 
che potrebbero essere valorizzati nella relazione con Matera e per tale ragione, il territorio 
provinciale di Modena ha attivato un percorso specifico di avvicinamento alla 
collaborazione con Matera che ha visto anche diversi contatti con la Fondazione Matera 
Capitale Europea della Cultura 2019, tra cui anche un momento di scambio tra 
amministratori avvenuto a Matera il 5-7 febbraio 2016; 

• durante il percorso di avvicinamento sono stati presentati e condivisi i contenuti della 
Risoluzione europea Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa 
(luglio 2014), che individua le seguenti priorità: la cultura come risorsa per tutti, ma anche 
come responsabilità per tutti; la cultura come patrimonio sottovalutato per la crescita 
economica e la coesione sociale (e quindi da sostenere, promuovere, valorizzare); la 
cultura come settore in trasformazione: il patrimonio culturale quale fonte di innovazione 
sociale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 

• il Protocollo d’Intesa è volto a facilitare forme di collaborazione, tra quelle previste dalla 
Fondazione Matera-Basilicata 2019, il cui piano di lavoro prevede di avere 52 città o 
territori partner, una per ogni settimana di attività nel 2019, con cui costruire una serie di 
attività e di percorsi di scambio. Di queste, 27 saranno città europee, una per ogni stato 
membro, in particolare precedenti o future capitali europee della cultura, o candidate ad 
esserlo; 20 saranno italiane, una per ogni regione, in particolare le città o i territori con i 
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quali esistono particolari sinergie e possibilità di collaborazione; 5 saranno extraeuropee, 
una per continente; 

• il protocollo prevede, tra i territori di Modena e quello di Matera verrà attivato un gruppo 
di lavoro congiunto per il coordinamento delle attività comuni e/o da svolgere sui 
rispettivi territori; tale gruppo avrà lo scopo di favorire, promuovere e sostenere attività 
culturali che sostengano le finalità e gli obiettivi del Dossier di Candidatura di Matera 
Capitale europea della Cultura 2019; 

• per dare immediato avvio, si procederà alla immediata sottoscrizione tra e parti al 
Protocollo d’Intesa tra la Fondazione Matera- Basilicata 2019, la Provincia di Matera e i 
Comuni del territorio Modenese. 

• I Comuni del territorio modenese interessati alla stipula del protocollo sono i seguenti: 
Comune Di Bomporto, Comune Di Camposanto, Comune Di Carpi, Comune Di 
Cavezzo, Comune Di Concordia Sulla Secchia, Comune Di Fanano, Comune Di Fiorano 
Modenese, Comune Di Formigine; Comune Di Maranello, Comune Di Medolla, Comune 
Di Modena, Comune Di Nonantola, Comune Di Ravarino, Comune Di San Felice Sul 
Panaro, Comune Di San Possidonio, Comune Di San Prospero, Comune Di Sassuolo, 
Comune Di Savignano Sul Panaro, Comune Di Serramazzoni, Comune Di Sestola, 
Comune Di Soliera, Comune Di Spilamberto, Comune Di Vignola 

si propone l’approvazione del protocollo d’intesa di cui all’allegato 1. 

Il Direttore Generale 

(Paolo Verri) 

 

 

 

 

Letta la relazione istruttoria, il Direttore Generale propone di approvare la seguente 
 

 

DELIBERAZIONE 

con la quale si stabilisce 
 

1. Di approvare il Protocollo d’intesa tra Fondazione Matera-Basilicata 2019, Provincia di 
Matera e  enti territoriali del Comune di Modena per il potenziamento dei rapporti fra i 
territori di Matera e i territori di Modena in vista delle celebrazioni di Matera Capitale 
Europea della Cultura per il 2019con  protocollo d’intesa (allegato n.1); 

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
D.lgs.267/2000; 
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2. Di pubblicare la presente deliberazione nell’area Provvedimenti della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Direttore Generale 

(Paolo Verri) 

 

 

 

 

Data 29/06/2017 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

(ai sensi del comma 1 dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 

 

Matera, 29/06/2017 

 Il Direttore Generale 

(Paolo Verri) 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

(ai sensi del comma 1 dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 

 

Matera, 29/06/2017 

 Il Manager Amministrativo e Finanziario 

(Giuseppe Romaniello) 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio; 

 

VISTI  i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTE  le premesse alla proposta che costituiscono parte integrante e sostanziale delle 
motivazioni di cui al presente atto; 

 

EVIDENZIATA la necessità, di procedere all’approvazione della presente deliberazione avente 
ad oggetto “approvazione del Protocollo d’intesa tra Fondazione Matera-
Basilicata 2019, Provincia di Matera e  enti territoriali del Comune di Modena per 
il potenziamento dei rapporti fra i territori di Matera e i territori di Modena in 
vista delle celebrazioni di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 ”; 

 

 

si propone l’approvazione del protocollo d’intesa di cui all’allegato 1. 

      dopo ampia discussione ed all’unanimità,  

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. Di approvare  il Protocollo d’intesa tra Fondazione Matera-Basilicata 2019, Provincia di 
Matera e  enti territoriali del Comune di Modena per il potenziamento dei rapporti fra i 
territori di Matera e i territori di Modena in vista delle celebrazioni di Matera Capitale 
Europea della Cultura per il 2019con  protocollo d’intesa (allegato n.1); 

 



 

 

 

 

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019 

Pag. 7 
FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera 

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
D.lgs.267/2000; 

 

3. Di pubblicare la presente deliberazione nell’area Provvedimenti della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il Direttore Generale La Presidente 

 

Data 
29/06/2017 

 

(Paolo Verri) 

 

(Aurelia   Sole)     

 

   

 

 


